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N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico “Amici di San Martino Buon Albergo”.  

Gita sociale del 02 Aprile 2017  
Pian del Tivano (CO) 

(Prealpi Comasche) 
 

Il Triangolo Lariano o Penisola Lariana è la parte di terra compresa fra i due rami del Lago di Como, 
detto anche "Lario", da cui il nome del triangolo. Occupato da rilievi montuosi prealpini, che 
culminano col Monte San Primo (1.686 metri), è tagliato in senso verticale dal solco della Valassina 
(o Vallassina), entro cui scorre il primo tratto del fiume Lambro. L'ente territoriale ad esso 
corrispondente è la Comunità montana del Triangolo Lariano. 
 
 

                   
 
 
Percorso: da Como si prende la funicolare per Brunate (8 min. € 3.00). Da Brunate (m.715) con salita 
impegnativa ci si dirige verso S.Maurizio (m.906), Baita Biondella (m.1075) e Baita Fabrizio (m.1180) in c.a. 
ore 1,30 su sentiero Italia n°1 con vista lago. Si prosegue con vari saliscendi per Bocchetta di Molina 
(m.1116), Bocchetta di Lemma (m.1167) e con una piccola deviazione si arriva a Capanna Mara per sosta 
pranzo al sacco o rifugio (circa ore 3.30 da Brunate). Si riparte tornando sul sentiero Italia n°1B sempre con 
vari saliscendi passando dalla Bocchetta di Palanzo, Rifugio Riella, Caverna Guglielmo, Bocchetta di Caglio 
(m.1297) e arrivando in�ne all’osservatorio della Colma del Piano nella Piana di Sormano.  
 
 
 
 
 
Mezzo di trasporto:  pullman 
Partenza:   ore 06:30, S.Martino B.A. Piazza del Popolo 
Rientro:   ore 20:00 
Difficoltà:   (E) Escursionistico 
Dislivelli:   salita m.500, discesa m.350 
Tempo di percorrenza: ore 06:30 
Altitudine massima:  m.1297 
Equipaggiamento:  da media montagna, pranzo al sacco o Rifugio 
Organizzatori:   F.Rossi (366-3538370), D.Corbellari (340-7438014) 
Iscrizioni:   Sede di via Radisi n°3/5 S.Martino B.A. (VR) Tel. 333 8314405, 

i giovedì dalle 20,30 alle 22,30 
 
 
 


